
PVC Casale
Realtà artigianale con competenze e capacità comprovate da

oltre 30 anni di esperienza.
Ci occupiamo da sempre di progettazione ed installazione di

innumerevoli prodotti per interni ed esterni.
Copriamo inoltre una vasta gamma di servizi, volta ad assistere i nostri 

clienti in tutte le fasi di vita dei nostri prodotti, dalla progettazione 
all’assistenza post-installazione.

Chiamaci al:
(0142) 782215

Scrivici a:
info@pvccasale.it

www.pvccasale. i t

Tende per esterni
Le nostre tende da esterni ti proteggeranno non solo

dai raggi solari, ma anche dagli agenti atmosferici, quali
pergole, a bracci, a cappottina, a caduta, a veranda e 

a capanno.

Tende da interni
Con le nostre tende da interni potrai cambiare il

carattere della tua casa, cambiandone l’atmosfera, come le 
nostre tende classiche sempre attuali, quelle a rullo

e le veneziane, quest’ultime anche per uso esterno.

Serramenti
Il ventaglio della nostra offerta è variegata e si distingue tra

serramenti esterni, le porte da interni, quelle a soffietto
blindate basculanti e sezionali. Le migliori soluzioni per

proteggere la propria abitazione, ma allo stesso arredarla
con gusto ed eleganza.

Zanzariere
Zanzariere su misura, ad incasso, senza barriere, a molla, a

catena, frizionate, verticali, plissettate su misura e quella
scenica a scorrimento laterale con un solo cassonetto e guida

superiore senza guide laterali e binario a terra.

Pensiline e Gazebo
Siamo in grado di andare incontro ad ogni tipo di esigenza 

“su misura” con le nostre coperture modulari e tensostrutture.
Tutte le pensiline, sia ad uso tecnico che estetico, sono in

alluminio e policarbonato. I Gazebo, ottimali sia per
costruzioni stabili che temporanee, sono dotati di teli con
chiusura laterale in PVC scorrevoli con e senza finestre.

Tapparelle
I nostri avvolgibili in PVC sono la giusta risposta per oscurare e
proteggere casa propria graduando luce ed il ricambio d’aria. 

Sicurezza
Protezione dei propri locali con serrande metalliche e cancelli 

di sicurezza, realizzati su misura.

Materiali plastici
Lastre in policarbonato compatto con eccellenti proprietà

meccaniche, termiche ed elettriche ad uso interno ed esterno.
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Preventivi GRATUITI

Produzioni su misura

Assistenza Post-Vendita
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